
{AMERAI Focus sul Ddl Lorenzin: arriva una procedura certo per le nuove professioni

Leggi sanitarie, sprint finale
Marazziti : «Su farmacie-parafarmacie possibilità di soluzione a breve»

U Ila cornice nonitiìtiva
certa e oggettiva per
l'istituzione di nuove

professioni sanitarie, elle sia in-
dipendente dalla politica, dalle
mode o dal mercato. Un aniino-
delnanmento degli ordini profes-
sionnali all'insegna di una inag-
giore trasparenza e democratici-
tà, di un'attenzione alla parità di
gemere e al ncanibio generazio-
nale. Una rivisitazione delle re-
gole sui trial clinici con una ra-
zionalizzazione della rete dei co-
in itata etici . D Ddl Lorenzin, alle
battiste finali in Conimissione
Affari sociali alla Carnera, por-
terà, una volta approvato, una
vera e propria ventata di aria fi-e-
sca nella sanità. Dopo iena lunga
gestazione (circa ire arnn e mez-
ze) il provvedimento dovrebbe
essere approvato dall'Aula nelle
prime settimane di ottobre e poi
nella prinia finestra utile al Se-
nato.

Ultima novità approvata al-
l'tuiianirnità dalla Con-nnissione
la scorsa settimana l'ernenda-

inento presentato dal relatore
Nùrio Marazzitì , presidente
della Affari sociali, sttll'istituzio-
ne delle nuove professioni Una
proposta, spiega Maiazziti acche
cerca eh precisare le procedere

par diventare una nuova profes-

sione sauútaiia, che quindi rende
la legge u n provvedimento aper-
to L'iniziativa può pentire dal
basso, anche dal ministero della
Salute, c'è una risposta alle as-
sociazioni che ne fanno istanza
entro sei mesi, con il Mrur si fis-
sano i percorsi di studio e le
equnpollenze e con le Regioni i
fabbisogni Infine la nonna per-
mette il recepimento di novità
europee. Insomma un testo che
dovrebbe consentire non solo di
razioni uliz u e il passato ma an-
che di offrire unta cornice flessi-

bile perle professioni del fiutino
Pl ocedu a certa, tempi certi e
criteri che valgono per tutte le
professioni».

In pole position ci sono
osteopati e chii•oprntici, che sa-
ranno le prime due nuove pro-
fessioni a essere approvate e isti-
tinte nell'ambito della nuova
cornice, seguendo una prona in-
dicazione del Parlainento. Cori
biiona pace dei fisioterapisti.

«In prospettiva l'idea - chiait-
sce Marazziti - è di stabilire un
percorso oggettivo indipendente

dalla politica e dalle lobby. Dob-
biamo uscire dalla logica che
una nuova professione ne dann-
neeei tn'altna esistente. E non
può essere tura vecchia profes-
sione consolidata ad avere l'ulti-
ma parola. Sarà il Consiglio su-
periore di sanità che darà uni pa-
rere tecnico Indipendentemente
dal potere politico, dal solo mer-
cato o dalla snoda, che poi si ri-
balta sulla politica. Tutte le pio-
fessioni provano a essere trendy
e a contattare i decisori Non so-
lo Sì fissano i percorsi profes-

sionab e le competenze. Il nostro
interesse è la sanità pubblica e irn
tempi brevi altre professioni
possono ambire al liconosci-
inento. Serve 1111 percorso chiaro
e aperto Non spetta alla politi ca
decidere, ci sono troppe possibi-
lità di errore».

Entro chiesta settimana si vo-
leranno gli altri entendalnenti e
poi la Con1rilisslone tennnnerò 1
lavori. Al Senato non dovrebbe-
ro esserci problenti. «C'è tui ra-
gionamento e una concertazione
in corso con il Senato - spiega il

presidente della XII - in modo
che una volta calendalizzato il
plovvednnento nn aula, probabil-
mente nelle p11nue settnnane di
ottobre, poi dovrebbe ottenere
ima rapida approvazione anche
al Senato, in iuta delle pinne fi-
nestre utili. lo vili sono sforzato
di lavorare in parallelo stille
questioni pii importanti e il Se-
nato e consapevole che quahnn-
que cambiamento potrebbe met-
tere a rischio il pro vediinento»

Su fànnacie e parafn-inacie il
presidente Maiazziti mncontiaà
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le due categorie in quesú gioii
per un ultimo tentativo di conci-
liazione dopo il disco rosso del
presidente di Federfanm Marco
Cossolo all'ipotesi di risolvere la
questione con un emendamento
al Ddl lo enzin (si veda articolo
in pagina).

«Ho letto le dichiarazioni di
Cossolo, una se siamo d'accordo

sul principio di voler separare i
due settori in maniera seda, si
tratta di andare a vedere conte
creare nello specifico, da ini lato,
un percorso di nassorbinento

dei farmacisti delle patafannacie
e dall'altro trovare in un sistema
per aiutare i fanrr<acisti delle f u-
macie in difficoltà, affrontando il
tenia delle farmacie nn-ali. Senza

danneggiare una categoria o
un'altra. Allora, se c'è una deci-
sione di fondo, che vedo esserci,
di Comare a una fisiologia di due
settori separati, riteirgo elle po-
ti-ebbe essere uui errore non uti-
lizzare uno strumnento, elle per-
inetterebbe di affrontare e chiu-
dere una vicenda decennale pie-
na dr contladdinonll già subito in
questa legislatura. Immaginare
invece un disegno di legge ad
ltoc significa nni<andare a tempi
indefiniti. Quindi. se questo é
l'interesse profondo delle due
categorie, suggerirei di utilizzane

gli strumenti che ci sono. Io non
ho altro interesse se non quello
di facilitare tuta soluzione. Cha
quindi rispetto, capisco ma otlro

I' occasione di slinrttare al meglio
questo mese che ci durane»

Tra le novità cute il Ddl Lo-
ienzmn potrebbe portare tura vol-
ta approvato c'è anche tutta tura
serie di cambiamenti nella vita
degli Ordini professionali Mag-
gioie democrazia interna per il
controllo dei conflitti di niteres-
se, più stmntenti di partecipazio-
ne agli iscritti, più trasparenza,
ricambio generazionale, con tm
limite al nnnneio dei mandati ne-
gli organi direttivi e l'incorag-
giamento a una maggiore rap-
presentanza di genere

Al tempo stesso - sottolinea
il relatore - visto che le nuove
professioni o alcune associazioni
tenitoriah possono avere piccoli
numeri, perla frizione pubblici-
stiva, su una serie di adempi-
menti, c'è la possibilità di asso-
ciarsi per alcune finzioni più co-
stose legate alla trasparenza, in
erodo da mantenere 1'atutortom ia
ma abbattere alcuni costi e non
essere un aggravio per gli isciit-

ti. Prevedendo anche tura modu-
lantà stilla raccolta delle quote di

gico, in base alla capacità di red-
dito dell'associato, che potrebbe
anche essere un disoccupato».

In rampa di lancio in Coni-
mnssione anche il Ddl stil gioco
d'azz<udo (si veda articolo inpa-
gura).

E sono in fase avanzata alla
Carnera anche il provvedimento
che riguarda le «Misure per fa-
vorire l'invecclúarnento attivo
della popolazione e la solidarietà
intergenerazionale attraverso
l'impiego delle persone anziane
in attività di utilità sociale e irù-
ziative di fommazione permanen-
te», in commissione Bilancio
dopo il via libera della `<II. E nm
altro stilla «Realizzazone di re-
parti di terapia intensiva aperta»
su cui c'è ira certa convergen-
za. «Finito questo mese con can-
nabis e Ddl lorenzin - conclude
Maraz.ziti - penso che clúudere-
mto anche questo». In attesa del
parere della Bilancio c'e anche il
disegno di legge per l'Istituzione
della "Giornata della lotta contro
la povertà

Insommna la Sanità in Parla-
mnento tira le fila di un'intera le-
gislatura, durata nùracolosamen
te cinque anni

iscrizione e stille sarzìocú per Rosanna Magnano
violazione del codice deontolo- ,<<G 1-, ,1
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